Settore dipartimentale 2 Servizi Sociali

SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2014
modello n.1 “CRITERI SPECIFICI DELL’INTERVENTO”
Caratteristiche del soggiorno: soggiorno in Versilia o in Riviera Romagnola dal 28 agosto al 11 settembre (14 notti).
Tipologia di utenti: anziani autosufficienti ultra65enni residenti nel Comune di Lucca, effettivamente in grado di gestirsi in
maniera autonoma senza l’aiuto di un accompagnatore; eventuali altri partecipanti, in situazioni particolari di necessità,
proposti dal Servizio Sociale Distrettuale.
Quota di contribuzione: La retta intera del soggiorno in riviera romagnola ammonta ad € 441,00 a persona, mentre la retta
per il soggiorno in Versilia ammonta ad € 620,00. La quota comprende:
- viaggio in pullman granturismo;
- pernottamenti in Hotel 3 stelle in camera doppia con bagno in camera con trattamento pensione completa, bevande ai
pasti (¼ di vino e ½ minerale a pasto);
- servizio spiaggia (1 ombrellone + 4 sdraie/sedie ogni 4 partecipanti e una cabina a disposizione del gruppo);
- accompagnatore turistico e attività di animazione (giochi di società, passeggiate, visite guidate alla scoperta della città e
zone limitrofe, escursioni di mezza giornata, serate di ballo in albergo);
- assicurazione sanitaria;
L’utente ha l’onere di contribuire alla spesa del soggiorno per una quota determinata sulla base dell’ISEE (indicatore situazione
economica equivalente) dei redditi e del patrimonio riferiti all’anno 2013, del nucleo familiare composto dal richiedente
medesimo e dai soggetti con cui convive, secondo la seguente tabella:
ISEE
a) fino a € 6.517,94 (trattamento minimo INPS)
b) da € 6.517,95 a € 13.035,88 (doppio del trattamento minimo INPS)
c) oltre € 13.035,88

QUOTA DI CONTRIBUZIONE
25%
50%
RETTA INTERA

Il saldo dell’eventuale tassa di soggiorno, applicata dal Comune dove l’albergo è situato, resterà a carico dell’anziano che
provvederà a versarla direttamente all’albergatore.
Assistenza medica: in casi di necessità è garantita l’assistenza medica ed il rientro in ambulanza gratuito (fino a casa o
all’ospedale cittadino). Direttamente in albergo si provvederà al controllo della pressione almeno una volta la settimana.
Valutazione delle domande: verranno prese in considerazione le domande pervenute all’Ufficio Protocollo o all’U.R.P. del
Comune di Lucca da lunedì 30 giugno a venerdì 4 luglio 2014. Qualora il numero delle domande ecceda il numero dei
posti disponibili, la Commissione Tecnica Centrale stilerà una graduatoria basata sui seguenti criteri di ordine generale, a
ciascuno dei quali corrisponde l’attribuzione di un punteggio: a) minor reddito; b) nucleo composto da una persona; c) maggiore anzianità;
d) non aver mai partecipato alle vacanze anziani.
Al momento della presentazione della domanda di partecipazione alle vacanze l’utente dovrà versare un anticipo di € 30,00 a
titolo di cauzione non rimborsabile sul bollettino intestato all’Agenzia di viaggi. Il saldo verrà rimborsato agli esclusi solo in
caso in cui il numero delle domande ecceda il numero dei posti disponibili o per qualsiasi altra esclusione da parte del Comune
di Lucca. Il saldo della quota di contribuzione dovrà essere pagato sul medesimo c/c entro il 5 agosto 2014.
Condizioni di rimborso: il rimborso della somma versata a saldo dall'anziano, qualora non possa partecipare al soggiorno,
può essere effettuato solo per gravi motivi documentati (ricovero ospedaliero, motivi sanitari e/o familiari certificati da
medico). Le eventuali domande di rimborso devono essere presentate al Comune di Lucca U.O. 2.2 “Area Anziani e Non
Autosufficienti” Via S.Maria Corteorlandini, 6 entro e non oltre il 30 settembre 2014.

U.O. 2.2 Area Anziani e Non Autosufficienti
Via S.Maria Corteorlandini, 6 - 55100 Lucca
Tel. 0583/4422 - fax 0583/442609

